
tel. 041.400054 – s.martino2007@libero.it 
▪    cell. 329.3160023;  e-mail:  donpierlaurenti@gmail.com 

https://www.sanmartinolourdes.it/   https://www.facebook.com/groups/1144598355583201/ 

 

❑  È un incontro artistico-culturale che si svol-
gerà domenica 7 aprile alle 18.00 nella chiesa “S. Caterina a Chioggia. Interverranno: 
prof. Sergio Perini e prof. Sergio Ravagnan, con intermezzi d’organo del M° Carlo Oro. 
 

❑  Presieduta dal vescovo Adriano, si svolgerà sa-
bato 13 aprile alle ore 21.00. Ritrovo presso l’oratorio salesiano S. Giusto di Porto Viro 
e conclusione presso la chiesa di Donada. Durante la serata, consegna del crocifisso e 
testimonianza della missionaria Roberta Parigi in partenza per il Brasile. Al termine ci 
sarà un momento conviviale. 

Cesenrica, chiediamo per lei la benedizione del Signore perché la sostenga nel cammi-
no e le doni ogni giorno la gioia e la forza necessarie per continuare a fare della sua 
vita un dono a Lui e alla Chiesa. 

 

❑  Mentre ringraziamo, a nome 
dell’Unitalsi, quanti hanno contribuito alla raccolta fondi di domenica scorsa (è stata 
raccolta la somma di € 330,00), ricordiamo che si svolgerà un pellegrinaggio a Lourdes 
(9-15 maggio in treno; 10-14 maggio in aereo). Per iscrizioni e ulteriori informazioni 
contattare il 346.7701061 oppure il Sig. Biliero allo 0426.52513. 

 

❑  Appuntamento mercoledì 10 aprile alle 
ore 15.00 in chiesa B.V. di Lourdes. Gesù dona all’umanità la sua misericordia infinita, 
che accende il cuore con un amore che non viene meno. Solo Gesù può trasformare il 
deserto della nostra vita in un giardino rigoglioso e profumato. 
 

❑  Con la celebrazione delle Palme inizia la Settima-
na Santa. La commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e la benedizione 
dell’ulivo avverrà: 
— ore 9.45 nel 
— ore 10.10 nel  

 

Il Vangelo racconta che se ne andarono tutti, “uno per uno, comincian-
do dai più anziani fino agli ultimi”. Se ne 
andarono perché spiazzati dalla risposta di 
Gesù, che salva la donna dalla lapidazione, 
ma salva anche gli stessi scribi e farisei. Li 
salva dalla violenza cieca che travolge 
tutto e tutti, dalla barbarie di una condan-
na senza appello. 
Chi ama come Gesù, quando sta di fronte a 
un peccatore, non pensa a scagliar pietre 
per far giustizia. Pensa alla persona che nel 
peccato si è smarrita, e ne sente infinita 
compassione. 
 

 
● Nelle celebrazioni delle SS. Messe ringra-
ziamo il Signore per la presenza tra noi di alcuni missionari della Comunità di 
Villaregia (p. Giorgio, Ivana e Elisabetta), che ci hanno aiutato – anche attraver-
so la Mostra Missionaria allestita in teatro – a guardare il mondo da un’altra 
prospettiva: quella della giustizia, dell’uguaglianza, della solidarietà, della frater-
nità, dell’accoglienza. Di fronte alla povertà che aumenta e quindi ai poveri che 
diventano sempre più poveri, abbiamo una responsabilità che non possiamo più 
pensare di rimandare o delegare ad altri. Domandiamo al Signore di disporci a 
far nostra la sua stessa missione d’amore nei confronti dei più deboli: la gran-
dezza dell’impresa non ci scoraggi, ma ci spinga a compiere ogni giorno piccole 
scelte che la rendano possibile. N.B. La Mostra domenica rimarrà aperta tutto il 
giorno; tutto ciò che raccoglieremo in denaro durante le SS. Messe sarà a bene-
ficio dei progetti della Comunità Missionaria di Villaregia. 

● La celebrazione (ore 10.30) sarà presieduta da 
don Francesco Zenna, vicario generale della diocesi, in rappresentanza del Ve-
scovo Adriano ancora impegnato nella visita pastorale alle comunità della dioce-
si. Sono 54 i ragazzi che ricevono il sacramento della Cresima e si accostano per 
la prima volta alla Mensa della Eucaristia: 
 

Gesù le disse: «Va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,1-11) 
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Grazie, Signore, per il dono di questi nostri ragazzi: lo Spirito li renda docili all’ascolto 
del Vangelo e generosi nel dono di sé; il pane dell’Eucaristia faccia loro percepire la pre-
senza viva di Gesù che cammina con noi e ci chiama a seguirlo sulle strade del mondo. 

● Ogni prima domenica del mese è possibile con-
tribuire con offerte libere al “Progetto Nascita” deponendole nell’ap-
posita cassetta delle elemosine che si trova all’ingresso di entrambe 
le nostre chiese. Per le mamme in attesa, sapere di poter contare 
sull’aiuto effettivo di qualcuno, anche nel tempo successivo al parto, 
è come ricevere una benedizione che si prolunga nel tempo e fa 
guardare avanti con speranza. Grazie a quanti si prendono a cuore questo progetto. 

In chiesa S. Martino: ore 17.30 adorazione silenzio-
sa e ore 18.00 preghiera dei Vespri. Uno spazio di silenzio e di ascolto per lasciarsi 
guardare da Gesù con lo stesso sguardo tenero e misericordioso con cui Lui guardò la 
donna peccatrice. 

 
 

La Quaresima è tempo favorevole per tornare all’essenziale della 
nostra vita e della nostra fede: Gesù e il suo Vangelo ascoltato, 
vissuto e trasmesso. Per questo, l’antico rito della “stazione qua-
resimale” nelle nostre comunità ha assunto da alcuni anni il tono 
della missione: una piccola comunità di persone – laici, religiose e 

sacerdoti – attinge alla Parola e al Pane dell’Eucaristia e poi raggiunge nelle loro case le 
famiglie delle nostre comunità. Uno spazio breve d’incontro per un saluto, un augurio, 
una preghiera e una benedizione. 
Suonare il campanello e chiedere di poter entrare nelle case ci espone sempre al ri-
schio del rifiuto: per questo, quando qualcuno ci apre la porta è come se ci aprisse il 

 

 

suo cuore. Entrando in casa incontriamo persone di diverse età e veniamo in un certo 
senso coinvolti nelle vicende liete e tristi della loro vita: l’attesa di un bambino, l’ap-
prensione per il futuro di un giovane, la speranza di ricomporre legami che si sono allen-
tati tra parenti, la cura amorevole di un ammalato, il dolore per l’assenza di un familia-
re. Ogni cosa della vita può ricevere luce e senso dal Signore e non è raro che chi ci ac-
coglie ci ringrazi per essere passati a casa sua: “Me xè vegnù i penoti”, ci diceva in dia-
letto un signore salutandoci dopo aver pregato con noi e aver ricevuto la benedizione. 
Questi gli orari: ore 18.00 S. Messa a S. Martino nella cappellina invernale; ore 18.30 
visita e benedizione alle famiglie. 
 
 

 

Alle ore 19.30 in teatro S. Martino s’incontrerà il primo gruppo 
dei genitori dei ragazzi di 4a elementare. S’inizierà con la cena 
insieme e poi ci ritaglieremo uno spazio di riflessione e dialogo 
sull’esperienza del Perdono che ci educa ad un modo nuovo d’in-
tendere le relazioni e l’incontro con il Signore.

 
 

● ore in chiesa B.V. di Lourdes 
 

● ore in chiesa S. Martino 
 

Con la preghiera della via crucis partecipiamo da vicino 
al dono che Gesù fa di sé stesso, per imparare anche noi 
a donarci senza risparmio. “La Croce di Gesù – ha detto 

Papa Francesco – è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo [...]: 
una Parola che è amore, misericordia, perdono. È anche giudizio: Dio ci giudi-
ca amandoci. [...] Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono con-
dannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non condanna, Lui solo 
ama e salva”. 

 

❑  Nei 20 anni della sua permanenza a Sottomarina, Suor Cesenri-
ca è diventata un volto familiare e amico. Il suo sorriso e il suo buon cuore sono filtra-
ti attraverso il vetro della portineria dell’asilo e hanno accolto ogni mattina bambini e 
genitori all’ingresso a scuola. In questa domenica, 7 aprile, la salutiamo, non senza un 
pizzico di tristezza, perché nei prossimi giorni si trasferirà nella comunità delle Suore 
di Colà di Lazise (VR) sul lago di Garda. Mentre la ringraziamo per la sua amicizia e la 
sua testimonianza, le assicuriamo il nostro affetto e la nostra preghiera. Cara Suor 

   

dalle ore alle ore 
saremo in visita alle famiglie di  

  

 

 

 

 

 


